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Autunno 2019

3500 anni fa
nella grande 
pianura

Il Parco compie 15 anni!

Aperto al pubblico le domeniche e i festivi 
dal 15 settembre al 3 novembre 2019
ORARI 9.30-13.30 e 14.30-18.30
Ultimi ingressi ore 11.45 e 17.30
Le visite sono guidate con partenza ogni 45 minuti 
per gruppi max 50 persone
Salvo diversa indicazione nel programma
INGRESSO
Intero € 7,00, ridotto € 5,00, gratuito fino a 5 e oltre 65 anni
Riduzione del 50% sul biglietto presentando la Fidelity 
Card del Parco di Montale
Ingresso ridotto presentando il biglietto 
del MuSa - Museo della Salumeria 
Ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese
COME ARRIVARE
Via Vandelli (SS.12 - Nuova Estense)  
41051 Montale Rangone (MO)
44°34’39.1’’N 10°54’34.0’’E
Collegamento Modena-Montale RADIO TAXI Cotamo 
Tel. 059 374242 € 20 (fino a 4 passeggeri)
INFO E PRENOTAZIONI
solo per gruppi e dove indicato
Tel. 059 2033101 (9.00-12.00 da martedì a venerdì; 
10.00-13.00 e 16.00-19.00 sabato e domenica)
Tel. 059 532020 - 335 8136948

www.parcomontale.it

museo@parcomontale.it

Uno staff di 
archeologi vi guiderà 
alla scoperta delle 
tracce del villaggio 
di 3500 anni fa e 
alle ricostruzioni 
realizzate sulla base 
degli scavi

Le visite sono 
accompagnate da 
dimostrazioni di 
tecniche artigianali 
dell’età del bronzo 
e laboratori a tema 
per bambini, per 
conoscere il mondo 
delle terramare

con la partecipazione di

con il contributo di



Domenica 15 settembre
COSTRUIRE SENZA MATTONI

A 15 anni dall’inaugurazione, il Parco di Montale 
necessita di interventi di manutenzione delle pareti 
delle due case, realizzate con incannucciato rivestito 
da uno strato di intonaco. 
Il Parco e gli architetti dell’associazione Terraepaglia, 
specializzata in bioedilizia, collaborano al progetto di 
ricostruzione dell’intonaco parietale, coniugando dati 
archeologici e competenze tecniche.
L’intervento, realizzato in forma di workshop dal 
13 al 15 settembre, viene presentato al pubblico 
da esperti e partecipanti nella giornata conclusiva
Laboratorio con rami, canne, frasche e argilla per 
costruire resistenti pareti e… guai a chi non si sporca 
le mani! (consigliato 6-13 anni)

Domenica 22 settembre  ingresso gratuito
Giornate Europee del Patrimonio
L’ARTE DEL VASAIO

Dimostrazione: dall’argilla alla ceramica, 
la foggiatura di vasi delle terramare
Laboratorio per sperimentare la modellazione 
dell’argilla (consigliato 3-13 anni)
A cura di Andrea La Torre

Domenica 29 settembre
ARCHEOLOGIA DEL VINO

Vino nelle terramare? Le indagini archeobotaniche 
confermano la presenza a Montale di vinaccioli 
appartenenti alla specie coltivata, identificati anche 
in altri siti dell’età del bronzo. 
Tra racconti e degustazioni, i visitatori saranno 
guidati alla scoperta delle origini della viticoltura 
da archeologi, archeobotanici e… sommelier
Laboratorio per archeobotanici in erba, alla ricerca 
di semi e frutti negli scavi archeologici, dalla 
setacciatura alla catalogazione (consigliato 6-13 anni)
Degustazioni di vini da vitigni autoctoni a cura di 
Associazione Italiana Sommelier
In collaborazione con Orto Botanico dell’Ateneo 
di Modena e Reggio Emilia - Giovanna Bosi

Domenica 20 ottobre
IN... TESSUTO

Dimostrazione: decorazioni, bordure, nastri e 
cinture con le diverse tecniche di tessitura attestate 
nell’antichità 
Laboratorio per realizzare un colorato braccialetto 
in fibre naturali con la tecnica del fingerweaving 
(consigliato 6-13 anni)
A cura di Kleio - Percorsi di storia

Domenica 27 ottobre
ARCHEOLOGI PER UN GIORNO

Un laboratorio di scavo archeologico per scoprire 
insieme come si ricostruisce la Storia
Orari: 9.30, 11.30, 14.30, 16.30
(consigliato 6-13 anni)
Fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione

Venerdì 1 novembre
PELLE... DA PAURA!

Dimostrazione: dalla concia agli innumerevoli 
utilizzi della pelle animale
Laboratorio in occasione di Halloween, Dolcetto 
o sacchetto? Il sacchetto di pelle oggi lo realizzi tu, 
il dolcetto te lo diamo noi! (consigliato 6-13 anni)
A cura di Luca Pellegrini

Domenica 3 novembre  ingresso gratuito
STORIE DI SCHELETRI E CENERI

Dimostrazione: il microscavo “in diretta” di un’urna 
cineraria svela i rituali funerari di 3500 anni fa
Laboratorio: tutti a scavare per far riemergere dal 
terreno scheletri e urne cinerarie (consigliato 6-13 anni)
A cura di Claudio Cavazzuti

Domenica 6 ottobre  ingresso gratuito
LE VIE DEI METALLI

Dimostrazione: esperimenti di fusione e lavorazione 
di armi e utensili in bronzo
Laboratorio di sbalzo su lamina in rame per decorare 
le armature dei guerrieri (consigliato 3-13 anni)
A cura di Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, 
Andrea La Torre e Monia Barbieri
Dopo l’ultima suggestiva fusione del bronzo 
al tramonto (ore 18.00), il museo all’aperto ospita, 
a partire dalle ore 18.30, 
il concerto TERIACA TULUM 
con Carlos La Bandera e Christian Rebecchi. 
Un incontro di culture musicali diverse attraverso 
le sonorità di strumenti autoctoni di tradizioni e 
continenti distanti (India, Messico, 
Italia, Africa) sul tappeto della musica elettronica. 
A cura di Associazione Musicale Il Flauto Magico 

Domenica 13 ottobre
ALLE ORIGINI DEL VETRO

Dimostrazione: l’evoluzione delle tecniche produttive 
del vetro a partire dall’età del bronzo per la 
realizzazione di pregiati ornamenti
Laboratorio per creare ciondoli variopinti con i colori 
delle perle di vetro (consigliato 6-13 anni)
A cura di Officina Temporis


